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GLI INDEFINITI 

Esercizio 1 - Da tutti/tutte... a ogni... 

Trasforma le frasi seguenti come nell’esempio:  Ti penso tutti i giorni --> Ti penso ogni giorno 

1. Olga chiama Anna tutti i giorni. --> Olga chiama Anna  ........................................................ 

2. Tutte le volte che piove io dimentico l’ombrello. -->   .......................................................... che piove 

dimentico l’ombrello. 

3. Vado allo stadio tutte le domeniche.--> Vado allo stadio ...................................................... 

4. Ho bisogno di dormire un’ora tutti i pomeriggi. --> Ho bisogno di dormire un’ora 

........................................................ . 

5. I  Rosati passano in campagna tutti i fine settimana. --> I Rosati passano in campagna 

........................................................  . 

6. Prendo lo stipendio tutti i mesi. --> Prendo lo stipendio ......................................................... 

7. g. Io e i miei amici ci incontriamo tutte le sere al bar. --> Io e i miei amici ci incontriamo 

........................................................    al bar. 

8. h. Faccio lo stesso sogno   ................................... notte 

Esercizio 2 - I diversi significati di tutta la torta e di tutte le torte 

Leggi le frasi seguenti e indica il loro significato (ricorda: tutta la torta  la torta intera; tutte le torte  ogni 

torta presente):  Ho mangiato tutta la torta = Ho mangiato la torta intera. 

1. Abbiamo visto tutti i film di Fellini   ..................................................................................... 

2. Ho ascoltato tutto il CD di Luciano Pavarotti   ..................................................................... 

3. Di solito studio tutta la mattina e lavoro tutto il pomeriggio   

...................................................................................................................................................  

4. Il rumore del traffico mi tiene sveglio tutte le notti =  ......................................................... 
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Esercizio  3 - Scegli il pronome indefinito piu' appropriato ed inseriscilo nel corrispettivo spazio vuoto.  

1. ............................... è pronto, possiamo mangiare. 

2. Maria, c'è ...............................   che ti vuole parlare. 

3. Alberto è diventato famoso: ...............................   parlano di lui. 

4. Dobbiamo fare ...............................    per aiutarla. 

5. ............................... è perduto fuorché l'onore. 

6. ............................... volevano partire, ...............................    volevano restare. 

7. Teresa, ...............................   bussa alla porta. Rispondi!  Mamma, non c'è  ...............................  che 

bussa alla porta! 

8. Ho fame! Hai ...............................   da mangiare? 

9. ha telefonato, ma non ha lasciato ...............................  un messaggio. 

10. ...............................  di noi deve fare il suo dovere. 

11. ...............................  ragazza deve portare un fiore giallo. 

12. sono annoiata! Non ho  ...............................  da fare. 

 

Esercizio  4 - Scegli il pronome indefinito piu' appropriato ed inseriscilo nel corrispettivo spazio vuoto.  

1. Quando pensavo di non avere più ...............................  speranza, ho trovato un buon lavoro. 

2. Dopo la festa ...............................   l'appartamento era in disordine. 

3. In quel momento, ...............................   ricordi mi affollavano la mente e mi rendevano triste. 

4. Non c'è ...............................   dubbio che Tatiana sia una persona intelligente! 

5. Alla fine del corso di lingua a ...............................   studente verrà data la possibilità di sostenere 

l'esame. 

6. Con ...............................   questa pioggia non rischiamo di avere scarsità di acqua. 

7. Ci sono ...............................   errori di ortografia nel tuo compito di francese. 
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8. In Catalogna,  ...............................  persona di buona volontà impara a parlare il catalano 

correttamente. 

9. Piero ha  ...............................  libri di storia. 

10. In questa stanza c'è  ...............................  spazio per un divano così grande. 

 

Esercizio  5 - Scegli il pronome indefinito piu' appropriato ed inseriscilo nel corrispettivo spazio vuoto.  

1. Giovanni ha mangiato  ............................... cioccolata e ora ha mal di stomaco. 

2. Claudia vorrebbe avere ...............................amici, ma purtroppo conosce solo poche  persone in 

questa città. 

3. Hai visto  ............................... commedia divertente a teatro l'anno scorso ? 

4. Non abbiamo letto ...............................  libro di Camilleri. 

5. Vedo che avete studiato bene la lezione, ma ci sono ancora ...............................  errori. 

6. Sono veramente stanca, questa notte ho dormito solo  ............................... ore. 

7. In agosto ci sono  ...............................  turisti, preferisco non andare in NESSUN  posto. 

8. Il mare è a volte pericoloso perché ...............................  gente non sa nuotare. 

9. Ho ascoltato ...............................dischi di quel cantante, ma mi sono piaciute solo 

...............................  canzoni. 

10. C'è  ...............................  novità  ? 


